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Anno 6 – N° 71   3  Dicembre  2016 

 

Si trasmette la comunicazione che il  Fiduciario della sede di Novara 
ci ha inviato: 

Cari amici, 

a seguito degli  accordi presi con l' Istituto Geografico De Agostini, nella persona del 

presidente cral, associazione Novadea, sig. Mario PRELLI, 

 comunichiamo che abbiamo l'opportunità, come  ALATEL ,di poter accedere presso il 

loro  magazzino per acquistare i  prodotti di resa, editoriali e non, e materiale didattico fuori 

catalogo (atlanti, vocabolari, stradari, cartine, mappamondi, enciclopedie ecc.). 

L'occasione è unica, poichè effettuano questa vendita "straordinaria e convenientissima" solo 

una volta all'anno e di solito prima delle feste natalizie. 

Il punto vendita è sito di fronte alla sede storica di NOVARA-C.so della Vittoria 91. 

>>> Indicazioni per arrivarci agevolmente: 

in corrispondenza della  rotatoria che interrompe il corso della Vittoria, 

 dove convergono via delle Americhe e via M.Pavesi ( collegamenti con i caselli autostradali 

TO-MI, rispettivamente con Novara Ovest e Novara est), 

 seguire il cartello ferramenta BCF costeggiando  il canale Q. Sella in direzione  centro 

Novara, a sx si trova il  parcheggio  e, di fianco alla birreria Old Wild West, al n. 52  c'è 

l'ingresso del punto vendita Novadea.         I giorni di apertura con i relativi orari  sono: 

Lunedì 12/12/2016; Mercoledì 14/12/2016; Venerdì 16/12/2016; dalle ore 13.00 alle ore 18.30 

Martedì 13/12/2016 dalle ore 12.30 alle ore 15.00  

Giovedì 15/12/2016 e Venerdì 16/12/2016   dalle ore 13.00 alle ore 18.30 

Sabato 17/12/2016 dalle ore 9.30 alle ore 12.00 

Lunedi 19/12/2016 e Martedì 20/12/2016 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

Il fiduciario    Vittorio Marchizza 
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